
Temporary Black Space 

Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del 

sistema dell’arte? 

Significa confrontarsi con situazioni che spesso non sono abituate a recepire ciò che proponi, 

ma significa anche avere la libertà e il piacere di relazionarsi con persone che apprezzano 

sinceramente la possibilità di incontro, riflessione o scoperta che gli stai proponendo.  

Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate? Come invece con il più ampio 

panorama nazionale e/o internazionale? 

Con il territorio ci interfacciamo continuamente, attraverso progetti che possano essere 

compresi e al contempo ci lascino buoni margini di sperimentazione; per noi diventa una 

palestra in cui provare "nuove formule". Con il panorama più ampio abbiamo contatti 

attraverso artisti o curatori che ci capita di incontrare e a quali abbiamo la possibilità di 

trasmettere la vera natura del nostro lavoro. 

Quali sono le vostre risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far fronte 

quando ci si confronta con un contesto provinciale? 

Le risorse sono offerte dalla conoscenza del luogo, del contesto e delle dinamiche che lo 

regolano, le difficoltà possono provenire dalla scarsa  consapevolezza, sia del pubblico che 

delle istituzioni, di quali siano le dinamiche che stanno dietro a una proposta artistica.  

Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete raggiunto 

o state tentando di raggiungere? 

Pensiamo di essere riconosciuti in quanto spazio che fa proposte del tutto svincolate da 

qualsiasi altro format che si possa trovare in città, e in generale come realtà dall'approccio 

molto impegnato in senso sperimentale tout court. Abbiamo raggiunto (e stiamo 

raggiungendo) questa condizione unicamente attraverso la persistenza e l'incisività delle 

nostre proposte. Per noi resta di primaria importanza la sensibilizzazione, anche se indiretta, 

rispetto a questioni quali la Ricerca, in quanto vero valore di un progetto, a cui si aggiungono 

la Sperimentazione, l'Entusiasmo, l'Umanità e la Meritocrazia. Vorremmo creare dei processi 

di ri-connessione con la realtà molto più reali ed utili per il pubblico e mantenere una 

sensibilità verso quelle che sono problematiche piuttosto vaste. Un esempio pratico molto 

semplice è dato da come, nel fare progetti, cerchiamo sempre più di non consumare 

inutilmente energia ed evitare elevati impatti ambientali come di solito succede con la 

produzione artistica. Le opere inquinano, sì, purtroppo..e mai come ora bisogna prestarvi 

attenzione, specialmente in Italia.  

Qual è il pubblico a cui vi riferite e con cui vi volete confrontare? 

Dipende dal progetto, perché abbiamo veramente spaziato in tantissime direzioni: dal museo 

frequentato da famiglie, al progetto espositivo con i collettivi italiani selezionati per Artissima 

Lido... In generale il nostro pubblico è molto eterogeneo, ed è quello che ci interessa. Passiamo 

per l’appunto da quello dell’arte a quello della musica o della montagna (sembra strano ma è 

così). 



 

Quanto è importante attrarre e coinvolgere un pubblico locale, a volte anche ristretto, in un 

momento in cui l’Italia sembra ancora puntare ai grandi eventi e al turismo culturale di massa? 

Relazionarsi con il pubblico locale aiuta a "far sentir bene" le persone nel luogo in cui vivono 

quindi a creare l'identità di un luogo, prima che offerta turistica. Per noi il pubblico locale è 

stato vitale, visto che è grazie al supporto dei giovani bergamaschi che ora stiamo parlando 

con te. 

Ad oggi sembra evidente l’operato fondamentale di ricerca e sperimentazione che stanno 

portando avanti le piccole realtà rispetto ai grandi centri, alla luce di questo come pensate di 

contribuire ad arricchire e approfondire il discorso sul contemporaneo? 

Le proposte delle piccole realtà possono essere interessanti se esse sono in grado sia di 

mantenere le propria natura sia di sostenere un confronto con l'esterno. Posizionarsi 

parzialmente fuori e parzialmente dentro alle dinamiche dei grossi circuiti può permettere 

sicuramente un punto di vista di semi-esternità… come forse può fare una realtà come la 

nostra. 

Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o 

guidare l’identità di un territorio? Come? 

E' sicuramente fondamentale che un’istituzione culturale svolga questo ruolo, perché è 

attraverso il livello della proposta culturale che il pubblico si forma in una direzione o in 

un'altra. Chiaramente gli abitanti di un territorio si identificano più o meno facilmente con 

esso in base all'immagine che ne hanno, e la proposta culturale è un elemento che influenza in 

modo determinante questo processo.  

Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In 

che modo? 

Progetto Centaurea, per esempio; è un appuntamento che si svolge da quattro anni presso 

l'Orto Botanico di Bergamo ed ha una risposta di pubblico tutta sua, che di anno in anno va 

aumentando. Consiste in una grande metafora del concetto di varietà che si sviluppa 

attraverso varie performance musicali e installazioni create ad hoc per ognuna di esse. I 

musicisti si sentono appagati dall'atmosfera, la gente partecipa con entusiasmo e con molta 

naturalezza, si trova a proprio agio ad immergersi in questa sorta di visione onirica che si 

viene a formare. 

Come descrivereste l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea? 

Fortunata, per la libertà di non avere una spada di Damocle che pende sul proprio operato, 

svantaggiata, per la difficoltà di trovare una risposta e un supporto ai propri sforzi che non 

provenga dall'esterno del proprio territorio. 

Intervista curata da Loretta Morelli nell’ambito del progetto “La Kunsthalle più bella del 

mondo”, Fondazione Ratti, Como 

 


